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NOTA INFORMATIVA 

RIUNIONE INFORMALE DEI 
MINISTRI DEGLI ESTERI 
<Stresa , 8 -9 giugno 1985) 

RILANCIO ISTITUZIONALE 

Le discussioni di Stresa in materia istituzionale 
saranno , probabi lmente , determinanti a ·1 fini delle decisio
ni sostanziali e procedurali che dovranno essere assun 
te al Consiglio Europeo di Milano . 

Alla luce delle prime reazioni all ' iniziativa del 
la Presidenza del 21 maggio u . s . <trasmissione ai Mini 
stri degli Esteri dei Paesi membri , al Presidente del 
Parlamento Europeo e al Presidente della Commissione di 
un progetto di mandato per una Conferenza intergoverna 
tiva) è possibile prefigurare uno scenario di massima 
per le discussioni di Stresa . 

IL fronte dei Paesi maggiormente reticenti a com 
piere passi verso una più stretta integrazione ed un ri~ 

quilibrio istituzionale è , come noto , costituito da Regno 
Unito , Danimarca e Grecia . 

Peraltro l'atteggiamento di questi tre Paesi non è 
esattamente univoco . Da parte greca vi è , infatti , un 
approccio molto diffidente (che risulterà, probabilmente , 
confermato dal recente risultato elettorale) nei confron -
ti del riassetto istituzionale comunitario . In particol~ 
re sul tema dell ' estensione del voto a maggioranza e del 
r afforzamento dei poteri del Parlamento Europeo non appare 
realistico attendersi significative evoluzioni da parte 
greca . Qualche cauta apertura potrebbe invece essere mani -
festata in tema di coope ra zione politica e di sicurezza . 
Naturalmente da parte greca si ritiene che L' obiettivo del 
la convergenza delle economie debba essere considerato co 
me priorità assoluta anche in sede di definizione delle 
strutture istituzionali . 
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Per quanto riguarda la Danimarca, essa potrebbe an

che prendere in considerazione l ' ipotesi di una Conferen

za intergovernativa purchè dotata di un mandato "aperto" 

<il che, secondo L'interpretazione danese , dovrebbe inte~ 

dersi nel senso di non prevedere alcun passo giuridicame~ 

te vincolante verso L' Unione Europea) . Sul piano sostan 

ziale La posizione danese appare di totale chiusura sul 

tema del rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo 

e di notevole cautela in materia di estensione della comp~ 

tenza comunitaria a nuovi settori e di più frequente ricor 

so al voto maggioritario in Consiglio . 

Da parte danes e vi è , invece , una certa disponibili

tà a discutere miglioramenti della cooperazione politica 

(includendo in essa gli aspetti della sicurezza) nonchè for 

me di "differenziazione" , in particolare nel campo della 

cooperazione tecnologica . 

L'atteggiamento del Regno Unito appare, in questa 

fase , di maggiore apertura (almeno tendenziale) sulle qu~ 

stioni di merito che sugli aspetti procedurali . Da parte 

britannica sono stati , infatti , prodotti alcuni documenti 

relativi alla cooperazione politica (bozza di trattato in 

9 articoli e 2 annessi), al processo decisionale ed al co~ 

pletamento del merca t o. 

Si tratta, in realtà , di proposte c he riprendono 

L'approccio pragmatico e piuttosto riduttivo del documento 

"E u r o p e : t h e f u t u r e " p r e s e n t a t o d a i b r i t a n n i c i a l L a v i g i L i a 

di Fontainebleau . Probabilmente . rispetto ad alcune ipotesi 

minimaliste, formulate nei documenti presentati , i britanni 

ci sarebbero disposti a compiere ulteriori avanzamenti . 

Resta, peraltro , molto ferma l'opposizione britannica ad un 

effettivo aumento dei poteri parlamentari, nonchè una dichi~ 

rata indisponibilità a prendere in considerazione l ' idea di 

una Conferenza intergovernativa . E' Lecito , comunque , dubi

tare che tale opposizione alla Conferenza r esterebbe inalte -
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rata in caso di compatta volontà di convocarla da parte 
dei sei Stati fondatori più L' Irlanda . 

3 • 

Nell ' ambito dei sette Paesi che hanno sostenuto Le 
tesi maggioritarie contenute nel rapporto finale del Co 
mitato Dooge esistono , ugualmente , posizioni differenzi~ 
te circa gli obiettivi e il metodo attraverso cui reali~ 

zare il ri Lancio istituzionale . 

Mentre, infatti , da parte nostra e dei Paesi del 

Benelux (con alcune significative riserve da parte lussem 

burghese sui temi dei poteri del Parlamento e del diritto 
di veto) vi è una precisa volontà politica di muoversi 

per La trasformazione delle attuali relazioni fra gli St~ 

ti membri in una Unione Europea (secondo Le Linee indica 

te dal progetto di Trattato del Parlamento Europeo e dalla 

relazione finale del Comitato Dooge) , le posizioni irlan-

dese , francese e tedesca conservano un margine di ambigui 
tà e di oscillazione . 

Da parte irlandese , vi è disponibilità a partecipare 

ad una Conferenza intergovernativa con un mandato preciso 

e caratterizzato in senso evolutivo . Vi è , invece, una 

completa chiusura rispetto alla possibilità di menzionare 
la sicurezza (ed a maggior ragione La difesa)fra i temi 

della cooperazione politica . Anche sul voto a maggioranza 

e l ' interesse vitale La posizione irlandese è abbastanza 
prudente (in questo senso è significativa la posizione as 

sunta su questo tema dal Sen . Dooge in seno al Comitato , da 
lui presieduto) . 

Da parte francese vi è stato, a partire dal Vertice 
di Bonn, un progressivo processo di ripensamento sulle pro

spettive di rilancio istituzionale della Comunità . Dopo aver 

dato inizio , col discorso del Presidente Mitterrand dinanzi 

al Parlamento Europeo del 24 maggio 1984 e con la creazione 
del Comitato ad hoc per le questioni istituzionali avvenuto 

a Fontainebleau nel giugno dello stesso anno , ad un dibatti 

to volto a dare risposte politiche al progetto parlamentare 
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di Trattato sull ' Unione Europea, La Francia ha mantenuto 

una posizione di avanguardia sui temi istituzionali Cil 

ruolo del Sen . Faure in seno al Comitato Dooge è stato 

infatti sempre di impulso e di sostegno alle tesi più 

avanzate) . Dinanzi alle resistenze britanniche e in pre -

senza di una congiuntura non favorevole nei rapporti con 

La Germania , L' entusiasmo francese nei riguardi della ri 

forma istituzionale sembra essersi , r ecentemente , attenu~ 

to . Da parte f r ancese , si sostiene L' inutilità di convo 

care una Confe r enza intergovernativa con mandato vago e 

si insiste per un ' iniziativa immediatamente pe r cebi l e dal 

l ' opinione pubbl i ca e destinata a produrre concreti risult~ 

ti in tempi brevi. Nell ' impossibilità di ottenere tali ri 

sultati , i francesi p rendono in considerazione , sia pure 

in modo ancora non preciso , L' ipotesi alternativa di una 

Conferenza ad inviti tra sol; Paesi interessati a proced~ 

re sulla via dell ' Unione Europea (probabilmente i Sei mem 

bri fondatori della Comunità più L' Irlanda) . D' altra parte 

anche su temi specifici quali La revisione del "compromes 

so di Lussembu r go" e L' ampliamento dei poteri p;o r lamentari , 

L . . f b risQet co . . 
a pos1z1one ra ncese sem ra essere arretrata/ai mesi sco r si . 

Non è , tra L' al t ro , i mpossibile ipotizzare che i f r a nces i 

puntino a Milano ad o t tenere consensi al p r oget t o Eu r eka e 

siano , pertanto , disposti a marginalizzare , di fatto , i temi 

strettamente istituzionali . 

Anche L' atteggiamento tedesco contiene alcuni elemen t i 

non ancora perfettamente decifrabili . La Germania ha sempre 

dichiarato La sua disponibilità ad avanzare sulla via di una 

più stretta integrazione da perseguire attraverso il rinno 

vamento delle attuali strutture istituzionali ed il passaggio 

all ' Unione Eu r opea . E' apparso , peraltro , assai evidente <sin 

dalla fase finale dei Lavori del Comitato Dooge) L' intento 

tedesco di evitare un isolamento b r itannico sulle t ema t iche 

istituzionali nonchè Le r esistenze di alcuni settori del Go -

verno federal che hanno portato all ' adoz i one d i posizioni 

assa i r estrittive , specie in mate r ia di conve r ge nza economica 
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e cooperazione monetaria . 

In questa fase, la Germania sembra tornata ad una 

posizione più aperta <come dimostra l'accoglienza data 

al progetto di mandato della Presidenza). 

Res t~ peraltro, difficile da prevedere il grado di sostegno 

politico che i tedeschi sarebbero disposti a dare all ' idea di con-

vocare una Conferenza intergovernativa in presenza di una risoluta 

e persistente opposizione britannica . 

. f . . L coroe L L . . Deve essere, 1n ine , r1 evato/1n seno a a Comm1ss1one vi 

siano vedute divergenti circa Le prospettive e le modalità di r i -

Lancio istituzionale . Mentre, infatti , una parte dei Commissari aQ 

pare disposta a sostenere Le tesi di fondo del rapporto Dooge, il 

Presidente Delors ed altri componenti della Commissione ritengono 

che, nelle attuali condizioni, sia prematuro ipotizzare riforme r§ 

dicali dei Trattati vigenti ed auspicherebbe L'introduzione, su b2 

se pragmatica, di alcune modifiche volte a migliorare e semplific2 

re il processo decisionale (a questo proposito viene riesumata an-

che l ' idea di una formalizzazione del compromesso di Lussemburgo). 

Non è, peraltro, chiaro come il gruppo di Commissari atte 

stato su posizioni riduttive pensi di risolvere il nodo centrale 

della questione istituzionale , ovverossia il rafforzamento dei po-

teri del Parlamento Europeo. Una semplice estensione della proced~ 

radi concertazione, che non affrontasse il problema della co-deci 

sione nelle materia definite l egis lative , non potrebbe minimamente 

soddisfare le Legittime aspettative del Parlamento Europeo e potreQ 

be porre la Commissione in una posizione politicamente assai delic2 

ta nei confronti de l Parlamento stesso . 
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tito sui problemi istituzionali che ne è seguito , esistano le 

condizioni per dare attuazione sin da ora a quanto previsto dal 

punto 4.3. della Dichiarazione Solenne di Stoccarda. 

Al riguardo dobbiamo registrare alcune importanti iniziative po

li ti che che vanno tutte nella direzione del passaggio verso 

l'Unione Europea: 

a) il 14 febbraio 1984 il Parlamento Europeo ha approvato a lar

ghissima maggioranza il progetto di Trattato "che istituisce 

l'Unione Europea'' . 

b) Per dare una risposta all'iniziati va assunta dal Parlamento 

Europeo, il Consiglio Europeo di Fontainebleau del giugno 

1984 decise di creare un Comitato ad hoc sui problemi istitu

zionali, nonchè un Comitato sull'"Europa dei Cittadini" , com

posti dai rappresentati dei Capi di Stato o di Governo . 

e) A seguito di questo mandato il Comitato Dooge ha presentato 

al Consiglio Europeo di Bruxelles del marzo 1985 un rapporto 

finale nel quale si riafferma tra l'altro che la volontà po

li ti ca comune degli Stati membri ' 'deve tradursi nella crea

zione di una vera entità politica , vale a dire una unione eu

ropea" e si propone come metodo di riunire prossimamente "una 

Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri 

che negozierà un progetto di trattato di Unione Europea basa

to sull'"acquis communautaire", sul presente documento, sulla 

Dichiarazione Solenne di Stoccarda, sull'Unione Europea e che 

si ispiri allo spirito ed al metodo che improntano il proget

to di trattato votato dal Parlamento Europeo". 

- Appare quindi chiaro che il dibattito che avrà luogo al Consi

glio Europeo di Milano concerne una problematica ben precisa, 

basata su discussioni e dichiarazioni che non contengono elemen-

ti di ambiguità, ovverossia la decisione di passare all'Unione 
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Europea attraverso una serie di impegni suJla procedura e suJla 

sostania per consentire la graduale realizzazione dell'obiettivo 

dell'Unione Europea . 

E' con questo spirito ed alla luce delle considerazioni sop;a 

svolte che la Presidenza i t.al i ana ha p!"esentato il 21 maggi o 

u . s. il noto progetto di mandato trasmesso ai Ministri degli 

Esteri dei Paesi membri, al Presidente della Commissione ed al 

Presidente del Parlamento Europeo . 

B) Il dibattito sui contenuti: 

Gli elementi finora raccolti dalla Presidenza inducono a ritene-

re che vi sia un largo consenso sui contenuti , che dovrebbe con-

sentire la graduale realizzazione dell'Unione Europea. 

!n sintesi gli elementi sono i seguenti: 

a) dare una forma giuridica vincolante alla cooperazione politi-

ca fra gli Stati membri ; 

b) tl.igl i or are il funzionamento dell 'attuale Comunità , sia com-

pletando le politiche previste dai presenti trattati (ad 

esempio la realizzazione del mercato interno), sia rafforzan-

do il processo decisionale, sia rafforzando infine i poteri 

delle Istituzioni co~unita;ie , ivi corp;e5i quelli del Parla-

mento Europeo . Sembra al tresì necessario riflettere sulla 

concezione stessa delle risorse proprie della Comunità . 

c) Estendere la competenza dagli attuali Trattati a nuove atti-

vità, sia per quanto riguarda l'Europa dei Cittadini (sempli-

ficazione delle formalità a~rrinistrative, di polizia e di do-

gana, interventi in favore della gi~ventù, riconoscimento dei 

I diplomi, lotta contro la droga nonchè contro ogni altra fo;ma 

di c;iminalità organizzata), sia per quanto rigua;da le nuove 

tecnologie, sia in altre aree quali ad esempio la politica 
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dcll 'enb1enle, le culture, le sani tè. Si ponF anche il problema 

di sapere se in talune di queste nuove attività sia possibile 

applicare fo:-me di collaborazione "differenziata" pe- quanto r~ 

guarda il grado di partecipazjone alle singole azioni da parte 

degli Stati membri ed eventualnente anche d1 alcuni Stati terzi 

europei. 

Per quanto concerne il contenuto dei temi sopraindicati ad 

avviso della Presideznza si pongono le seguenti questioni: 

1. Cooperazione politica 

Si tratta di stabilire se vi è accordo sui seguenti aspetti: 

- obbligato:-ietà ed estensione della consultazione prever.ti -

va; 

- istituzione di un segretariato permanente con struttura 

leggera e definizione della sua ubicazione; 

- maggiori legami fra la cooperazione politica e l'attività 

esterna della Comunità; 

- estensione della cooperazione politica al tema della sicu 

rezza; 

- per quanto concerne la sicurezza si potrebbe altresì ipo

tizzare che il Trattato UEO venga rico~preso nell'ambito 

delle attività di cooperazione politica dell'Unione. In 

tal modo potrebbero essere affronta~i i temi relativi al 

la sicurezza te~endo conto della specifica posizione di 

alcuni Stati membri. 

Se vi è accordo tra gli Stati membri sugli obiettivi sopra 

elencati la Presidenza propone che il rafforzamento della 

cooperazione politica avvenga attraverso la realizzazione 

di un apposito trattato da sottoporre a ratifica da parte 

àei pa:-lamenti nazionali. 

. / . . 
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2. Mercato interno 

Se vi è 1 'accordo tra gli Stati membri per comp) e tare 1 a 

realizzazione del trattat o con riguardo a) mercato interno 

in particolare nel settore della libera circolazione, del

le persone, delle merci , dei servizi e dei capitali ; 

- sono disposti gli ~tati ~embri ad accetta~e il calenda

rio proposto dalla Cornl""i ssione affinchè tal e ob'..etti vo 

sia raggiunto entro il 1992? 

- sono disposti gli Stati membri ad adotta:"e il voto a 

maggioranza nei casi necessari per facilita:"e il raggi

ungimento di questi obiettivi? 

3. Cooperazior.e econorrica e monetaria 

Alla 1 uce degli impegni assunti dal Consiglio Europeo di 

Bruxelles del 1978 sopo d'accordo gli Stati membri che non 

è possibile realizzare compiutamente un mercato inte!"no 

senza avere nello stesso tempo completato il sistema mone

tario europeo e deciso la conseguente espansione dell'uso 

dell'ECU nelle transazioni interne ed internazionali? 

Sono d'accordo gli Stati membri che la progressiva realiz

zazione del mercato interno, del sistema moneta!"io europeo 

e della convergenza econorri ca costituiscono tre elerr,enti 

inscindibili e che debbono essere sviluppati parallelamen

te? 

4. Nuovi settori di azione 

Vi è accordo fra gli Stati membri per estendere le compe

tenze comunitarie a nuovi settori con particolare riguardo 

alle tecnologie avanzate, all'ambiente , alla sanità, alla 

cultura? 

• I . . 



1\lnislrro ~r~( i /\ff nri Qfsirri 7 . 

Per quanto rigua-da in particoJare l a cooperazione tecno-

logica sono pronti glj Stati membri ed esaminare forme di 

collaborazione "differenziate", eventuaJmente con il coin-

volgimento ò1 Stati terzi~ 

Vi è accordo tra gli Sta t i menbri, ~enuto conto anche de-

gli impegni assunti all'ultimo Consiglio Europeo di 

B:-uxelles, pe:- realizzare gli obiettivi de) Comitato 

"Europa dei Cittadini" stabiliti a Fontainebleau , con pa:--

ticolare riguardo alla semplificazione delle formalità am-

ministrative , di polizia e di dogana, alla gioventù , al 

riconoscimen-co dei òiplor:i ed alla lotta contro la droga 

nonchè contr o ogni altra forma d i criminalità o:-ganizzata? 

5 . Risorse p:-oprie 

Sono disposti gli Stati membri ad analizzare la possibili-

tà di un nuovo approccio al sistema delle r isorse proprie 

al fine di mobili ta:-e le risorse necessarie ai più ar.ipi 

compiti che l'Europa vuole assumersi? 

6 . Modifiche istituzionali 

a ) Vo~o a maggio-anza ( • ) 

Sono disposti gli Stati membri a fare ricorso al voto a 

. I . • 
( • ) Nel corso del colloquio a Ror.ia con l'Ambasciatore Ruggiero del 

28 maggio u . s ., il Consigliere del Primo ~inistro Britannico ha 
presentato una proposta che essenzialmente mi:-a a evi tare che 
gli Stati invochino l'unanimità in quei settori per i quali esi
sta una decisione del Consiglio Europeo circa specifici obietti
vi da raggiungere. L'Ambasciatore Ruggiero ha fatto la seguente 
obiezione: "Vi è una profonda contraddittorietà nella posizione 
inglese che chiede nello stesso tempo il mantenimento del 
compromesso di Lussemburgo quando il Trattato prevede il voto a 
maggioranza e 1 'adozione di un analogo "corrpromesso" (cioè un 
atto che non ha portata giuridica) per consentire di deliberare 
a maggioranza laddove il Trattato prevede l'unanimità. La cont
raddizione è nel fatto che se uno Stato ritiene che un suo inte
resse vitale sia in gioco ed ha oggi la possibilità di bloccare 
una decisione a maggioranza, non s1 vede come possa essere di
sponibile a non d ifendere lo stesso interesse quando il Trattato 
gliene da dfritto". 
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mag~iorenza in tutti i casi previsti dei Trattati vigenti e ad 

estenderlo ulteriormente s oprattutto per J e deliberazioni 

attinenti alla realizzazione del mercato interno. 

In caso affermativo si dovranno prevedere appropriate modifi

che degli attuali Trattati accompagnate , alneno per un deter

minato periodo, da una specifica procedura che regoli il ri

corso all'interesse vi tale. "Lo stesso progetto del Trattato 

del Parlamento Europeo r iconosce , d'altra parte, la possibili

tà per gli Stati membri di invocare un interesse vitale nazio

nale secondo un'appropriata procedura incentrata sulla Com~is

sione e per un periodo transi torio di 10 anni . Si dovrebbe 

inoltre prevedere un rafforzamento del ruolo del COREPER e uno 

snellimento procedurale di tutte le al tre istanze che fanno 

capo al Consiglio . 

b) Commissione 

Sono disposti gli Stati membri a prevedere un rafforzamento 

dei poteri della Commissione con particolare riguardo a tutti 

gli aspe~ti esecutivi e di gestione dell'attività comunitaria? 

Sono disposti gli Stati rrembri a rivedere le aTtuali procedure 

di nomina del Presidente de lla Commissione e degli altri suoi 

membri al fine di rafforzare il ruolo politico e decis i onale 

nel senso indicato dal Comitato Dooge? 

• I . . 
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Parlamento Europeo ( • ) 

Un'evoluzione politica deJla Comunità non può prescindere da un 

Parlamento eletT.o a suffragio universale e dalla necessità d1 un 

suo ruolo effettivo. come d'altra parte riconosciuto dalla Di-

chiarazione Solenne d~ Stoccarda (punto 2.3.J ) . 

L'obietT.ivo principale dovrebbe essere quindi quello di determi-

na7'e in quali casi è possibile dare al Parlamento il potere di 

cc-decisione secondo le proposte con~enute nel Rapporto Dooge, le 

quali prevedono una bipartizione fra le materie espressamente de-

finite come legislative (per le quali sarebbe in vigore la piena 

co- decisione Parlamento/Consiglio) e gli altri atti norma'.:;ìvi 

per i quali resterebbe fissata la competenza della Commissione o 

del Consiglio, ferma restando l'esigenza, anche in ques~i casi, 

dì migliorare l'attuale procedura di concertazione . Si potrebbe 

inoltre prendere in esame la proposta avanzata dal Ministro 

Tìndemans dì conferire al Parlamento Europeo una competenza 

esclusiva in alcune materie specificamente indicate (per es. nel 

settore ambiente). 

• I •• 

(•) In merito alle difficoltà prospettate da parte inglese e danese 

circa l'atteggiamento dei rispettivi Parlamenti nazionali, 

l 'AmbasciaT.ore Ruggìero ha fatto presente di non comprendere i 
motivi di preoccupazione avanzati. Non si tratta infatti di dare 

al Parlamento Europeo poteri di decisione maggiori di quelli che 

hanno attualmente le Istituzioni Comunitarie nel loro complesso, 

ma di :-iequi llbra7'e a favore del Parlamento Eu:-opeo l'attuale 

potere di decisione, che per il momento spetta solo al Consi

glio . Semmai i Parlamenti nazionali ed in particolare le opposi

zioni ivi presentì potrebbero avere un maggiore potere di in
fluenzare la Comunità proprio attraverso la cc-decisione del 

Parlamento Europeo, dato che le forze dì opposizione nazionali 

sono presenti nel Parlamento Europeo e non nel Consiglio de.i 

Ministri. 
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lnolcrE', Sl dovrebbe ipo~jzzare ChC' ven~ano conferid al Parla
mento p1i'1 a'1pi poteri in mate;-10 di bi lancio (ad esempio attra
verso la soppressione della dis~inzione t::-a spes~ obbligatorie e 
spese non obbligato;-ie ed un parziale conferimento di competenze 
per le en7rate). Infine , si dov,~ebbe attribuire al Parlamento 
Europeo il dir1tto di votare 1 'investitura della Commissione. 

Il confe:-imento di nuovi poteri al Parlamento pot:-ebbe avvenire 
gradualnente, con un sistema per fasi. 

Quali sono gli o-ientamenti degli Sta~i membri al riguardo? 

C) Segui~i del Consiglio Europeo di Milano 

Tenuto con~o degli impegni assunti nei confronti della realizza
zione dell'Unione Europea e del dibatti~o sugli obiettivi priori
tari individuati (di rendere vincolante giuridicamente la coope-
razione politica , di completa::-e la realizzazione degli attuali 
Trat~ati, di migliorare il funzionamento delle Is~ituzioni e di 
es~enderne la competenza a nuove aree), si tratta ora di dare una 
risposta coerente alla proposta del Comitato Dooge che p:-evede la 
convocazione di una Conferenza dei Governi degli Stati membri che 
"negozierb un T:-attato di Unione Europea basata sull 'acquis com
~~nautaire. sul presente documento, sulla Dichiarazione Solenne 
di Stoccarda sull'Unione E~ropea e che is ispiri allo spiri~o ed 
al metodo che improntano il progetto di Trattato votato dal Par
lamento Europeo". La Presidenza ritiene che la convocazione di 
tale Conferenza rappresenterebbe altresì un momento di attuazione 
di quanto già sottoscrit~o a S~occarda dai Capi di s~ato e di Go-
veI'no e, come ree i ta il Rappo<to del ComL:.ato Dooge "segne:-ebbe 
1 'atto di fondazione dell'Unione Europea''. 


